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Guida per Ristoranti e Bar 

Come fotografare i cibi per le pagine Social Media di un Ristorante 

 

 

Se stai leggendo la nostra Guida per Ristoranti su come fotografare i cibi per i Social Media 

come Facebook, Instagram o Pinterest, vuol dire che hai già letto alcuni dei nostri consigli 

rivolti a chi gestisce ristoranti attivi sui social media. Crediamo fermamente infatti che la 

comunicazione sui nuovi canali social sia imprescindibile per far crescere le piccole e medie 

imprese in Italia, per questo abbiamo deciso di creare una serie di utili consigli nati dalla 

nostra esperienza nella gestione professionale dei canali social di numerosi ristoranti in Italia 

e in tutta Europa. Siete pronti? Si parte: ecco tutte le nostre dritte per farti fare fotografie che 

faranno venire l’acquolina.  
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Distinguiti, non confonderti 

Su Instagram campeggiano ben 201.338.218 foto descritte con l’hashtag #food. Per 

questo banale motivo una fotografia di media bellezza solitamente non viene notata 

sui social. Occorre davvero impegnarsi per produrre scatti che catturino l’attenzione 

e che si distinguano per precise caratteristiche: luminosità, pulizia, colori e 

impiattamento. 

Pensa a post originali per il tuo brand, fotografare le tue pietanze è un’ottima idea, 

ma potresti arricchire la tua comunicazione con scatti che mostrino anche gli 

ingredienti di partenza con cui cucini i tuoi prodotti. In questo modo mostrerai ai 

tuoi clienti la genuinità di ciò che cucini!  

 

Prepara il tuo cibo per gli occhi, non per la gola 

Esistono veri e propri kilometri di carta scritta sulle modalità di preparazione e 

impiattamento dei cibi per gli occhi. Nel momento in cui vi spingete a presentare il 

vostro cibo sui social dovrete predisporlo prettamente per lo sguardo, proprio come 

fanno i più grandi brand. L’impiattamento deve avvenire nel minor tempo possibile, 

ma deve anche essere curato nei minimi dettagli. Per questo motivo il consiglio è 

sempre quello di non cuocere eccessivamente la pietanza, ma anzi, di impiattarla 

pochi istanti prima dell’effettiva cottura finale.  

 

Scegli i colori del tuo piatto e dello sfondo 

La scelta dei colori rientra sempre nell’idea generale di preparare un piatto che 

venga mangiato con gli occhi prima che con la bocca. I contrasti di colore 

renderanno il tuo piatto accattivante. Ad esempio un piatto verde può essere acceso 

con elementi bianchi e rossi, oppure un colore marrone, arancio o giallo può 

contrastare con il viola. Qualsiasi sia la vostra scelta di colori sceglietene 

attentamente alcuni e mixateli in modo da non creare  mai una pietanza monotona. 
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La tovaglia e il piatto andranno a loro volta selezionati in base ai vostri colori di 

riferimento. Troppo indecisi? Il bianco vince sempre! Una tovaglia e un piatto 

candidi esalteranno il vostro cibo, unica nota di colore che si staglia nell’immagine.  

 

La regola dei terzi 

Prima di effettuare il tuo scatto dividi l’immagine con la mente in due linee 

orizzontali e due verticali. In questo modo avrai un’immagine idealmente divisa in 

3 sezioni per lato. Nei punti in cui le tue linee si intersecano avrai le zone di 

maggiore attenzione dell’osservatore. Cerca di disporre il tuo cibo in modo da 

catalizzare l’attenzione esattamente nelle aree che ti interessa evidenziare.  

 

Filtri di Instagram 

I filtri di Instagram vanno utilizzati con molta attenzione, possono essere utili o 

dannosi alla tua fotografia, perciò utilizzali solo quando pensi che possano dare 

risalto al tuo piatto. In particolare ti suggeriamo di utilizzare filtri che esaltino il 

contrasto, ma senza mai esagerare in modo che la foto mantenga il giusto grado di 

realisticità. 

 

Rappresenta la tua attività 

Inserisci nelle tue immagini il tuo logo aziendale. Nel frenetico mondo del web un 

ottimo scatto può essere “rubato” dai tuoi competitor o da blogger per rappresentare 

una ricetta. Per evitare che tutta la tua fatica nel fotografare una pietanza venga 

sfruttata da altri ti consigliamo di apporre sempre il tuo logo aziendale sui tuoi scatti 

social.  

In questo modo aiuterai la diffusione del tuo marchio e renderai le tue foto sempre 

riconoscibili. Gli utenti social inizieranno a riconoscerti per la tua identità aziendale 

e assoceranno il tuo marchio alla bontà del tuo prodotto.  
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Regola del bilanciamento del bianco  

La Regola del bilanciamento del bianco sulla fotocamera è molto importante nel realizzare 

fotografie di cibo. Ti sarà già successo di fotografare un’immagine e una volta rivista sul 

computer notare che le luci paiono differenti. Questo succede perché il colore viene 

influenzato dalla luce che lo colpisce, ma che a volte non viene percepita nel momento dello 

scatto dal nostro occhio e cervello. La carne dovrebbe, ad esempio, avere sempre toni caldi: 

una sfumatura blu causata da un riflesso di luce può rovinare completamente il tuo scatto e 

l’aspetto della carne. 

Il bilanciamento del bianco cambia la miscelazione dei colori ed è utilizzato per correggere dei 

colori. Ogni macchina fotografica ti consente di scegliere per l’opzione di bilanciamento del 

bianco le modalità automatica, predefinita e manuale. Non vuoi correre rischi? Fatti aiutare 

dalla modalità automatica e controlla di averla sempre impostata. In questo modo la tua 

fotografia si adatterà automaticamente alle variazioni di luce e non ti riserverà sorprese. 

 

Condividi il tuo scatto! 

Ci siamo, hai realizzato la tua fotografia per i social media ed è arrivato il momento 

di pubblicarlo? Aggiungi una parte testuale che descriva il tuo piatto, ma non sia 

eccessivamente lunga, ridondante o autoreferenziale. Sui social le comunicazioni 

sono rapide e spesso lette tramite lo smarphone: ricordati di non fare  muri di parole, 

ma distribuisci le tue parole con degli anchor text che generino spazio fra le frasi e 

rendano il testo semplice da leggere da uno schermo.  

Vorresti che la tua gestione dei social media fosse seguita da un’agenzia esperta nelle 

comunicazioni online? Contatta la Web Project Group, da anni gestiamo tutto ciò 

che riguarda la comunicazione Internet di molti ristoranti locali in Italia.  

Come contattare Web Project Group? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

mailto:info@webprojectgroup.it

